
 
 

                    

 

Impronta documento: D452D35C9C87A3C3BC76F124675EA50DF1DFBC98 

(Rif. documento cartaceo EEC08F3C3C439E81D0BC5829C6BF4DEE052C8C23, 6/01/AV3FARM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 1451/AV3 
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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 1451/AV3 DEL 26/10/2017  

      

Oggetto: Gestione provvisoria - Eredi Farmacia Massi Dott.ssa Anna Maria , Macerata. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 3 

 

- . - . - 

 

 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 

 

 

 

 

- D E T E R M I N A - 

 

 

 

1. Di prendere atto, della gestione provvisoria della Farmacia Massi Dr.ssa Anna Maria di Macerata, con 

decorrenza 28 agosto 2017, da parte della comunione ereditaria, “Eredi Farmacia Massi Dr.ssa Anna 

Maria” , P.IVA 01953470430, sotto la responsabilità del Dott. Andrea Trinchieri Direttore responsabile 

nominato dagli eredi, in base all’ art. 12 della legge n. 475/68 e comunque per 6 mesi dalla presentazione 

della dichiarazione di successione della sopraindicata farmacia (art. 7 comma 9 e 10 legge 362/91);  

2. Di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per l’Area 

Vasta n. 3; 

3. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

4. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

5. Di notificare il presente provvedimento ai diretti interessati per quanto di rispettiva competenza, al 

Servizio Bilancio, nonchè agli Organi e alle Istituzioni interessati (Sindaco del Comune in cui ha sede la 

Farmacia, alla Regione Marche, all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Macerata, alla Provincia di 

Macerata);  
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6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e 

s.m. i.. 

 

 

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 3 

Dr. Alessandro Maccioni 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

 

Si attesa che dalla presente determina non deriva alcuna spesa. 

 

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 

       (Paolo Gubbinelli)      (Lucia Eusebi)     
                                          

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

Servizio Farmaceutico Territoriale  

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 Legge 2 aprile 1968 n° 475; 

 Legge 8.11.1991 n° 362 artt. 7 e 8; 

 D.P.R. 21 agosto 1971 n° 1275; 

 D.L. 4 luglio 2006 n° 223; 

 

 

 

 

 

MOTIVAZIONE 

 Premesso che in data 28/08/2017 è deceduta la Dott.ssa Anna Maria Massi, titolare dell’omonima 

farmacia sita a Macerata; 

 Vista l’istanza del Dott. Andrea Trinchieri, erede della defunta, nato ad Atri (Te) il 22/08/1982, codice 

fiscale TRNNDR82M22A488O, laureato in farmacia presso l’Università degli Studi di Camerino in data 

05/03/2010, abilitato all’esercizio della professione preso l’Università degli Studi di Camerino nella 

sessione di giugno del 2010, regolarmente iscritto all’ordine professionale dei farmacisti della provincia 

di Macerata al numero 1374, con cui chiede l’autorizzazione alla gestione provvisoria da parte degli 

eredi; 

 Preso atto che gli altri eredi sono la Dr.ssa Valeria Trinchieri, farmacista, nata a Macerata il 20/12/1989, 

codice fiscale TRNVLR89T60E783W, e Adriano Giulio Trinchieri, nato a Caprino Veronese (VR) il 

26/08/1944, codice fiscale TRNDNG44M26B709L, e che quest’ultimo ha rinunciato all’eredità come da 

atto del Notaio Giuseppe Belogi di Macerata del 02/09/2017 e che pertanto gli unici eredi sono Andrea 

Trinchieri e Valeria Trinchieri; 

 Vista la comunicazione con cui viene affidata la direzione tecnico-professionale al Dr. Andrea Trinchieri; 

 Accertato che il Dr. Andrea Trinchieri è in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’art.12 della legge 

475/68; 
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      Si propone: 

 

1. Di prendere atto, con decorrenza 28 agosto 2017, della gestione provvisoria della Farmacia Massi Dr.ssa 

Anna Maria di Macerata, da parte della comunione ereditaria “Eredi Farmacia Massi Dr.ssa Anna Maria” 

, P.IVA 01953470430, sotto la responsabilità del Direttore nominato dagli eredi, Dott. Andrea Trinchieri, 

per i termini previsti dall’ art. 12 della legge n. 475/68 e comunque per 6 mesi dalla presentazione della 

dichiarazione di successione della sopraindicata farmacia (art. 7 comma 9 e 10 legge 362/91);  

2. Di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per l’Area 

Vasta n. 3; 

3. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

4. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

5. Di notificare il presente provvedimento  ai diretti interessati per quanto di rispettiva competenza, al 

Servizio Bilancio, nonchè agli Organi e alle Istituzioni interessati (Sindaco del Comune in cui ha sede la 

Farmacia, alla Regione Marche, all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Macerata, alla Provincia di 

Macerata);  

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e 

s.m. i.. 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Giulia Maria Marino 

             Il dirigente della U.O.C.  

Direzione Amministrativa Territoriale 

Dott. Alberto Carelli 
 

  

 

 

- ALLEGATI - 
 

 


